VERBALE DI GIUNTA
N.6 DEL 1.10.2020

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 1.10.2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ANNUALE 2020 PERSONALE
NON DIRIGENTE

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME
ALGIERI Klaus
COSENTINI Francesco
ROSA Francesco
SANTAGADA Maria
NOLA Luigi
POLITANO Giuseppe

RUOLO
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

PRESENZA
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il Presidente riferisce che nella seduta odierna di Giunta camerale è stata rideterminata la
costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa dei dipendenti per l’anno 2020 già
costituito con DGC n. 58 del 19.11.2019 e certificato con verbale n. 11/2019, al fine di
inserire nuove risorse variabili.
Dai prospetti relativi alle fonti di finanziamento relativi alla nuova rideterminazione risulta che
il Fondo per la contrattazione integrativa dipendenti – Anno 2020 è stato quantificato in
complessivi Euro 332.140,84 al netto degli oneri riflessi e comprese le componenti escluse
dal limite del fondo ex art. 23 D.lgs. n. 75 del 25.05.2017.
Il Presidente riferisce altresì che in data 14.09.2020 la delegazione trattante di parte pubblica
e sindacale ha definito e sottoscritto l’ipotesi di accordo annuale sull’utilizzo delle risorse
decentrate 2020.
Tale ipotesi, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica tecnico finanziaria, è
stata inviata al Collegio dei Revisori dei conti dell'ente camerale in data 14.09.2020, come
disposto dall’art. 8 comma 6 del CCNL Funzioni locali 2016/2018, per il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001.
Il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 6 del 17.09.2020, relativamente alla
documentazione trasmessa, ha rilasciato parere positivo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e pronunciato parere positivo anche
sulla certificazione dei relativi oneri.
Occorre autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo annuale
sull’utilizzo delle risorse decentrate 2020.
Il Presidente invita la Giunta a deliberare
LA GIUNTA
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VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura", come modificata dal D.lgs. n° 23/2010;
VISTO il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 219 Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “’Ordinamento del lavoro presso le pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive
modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;
VISTO il CCNL Funzioni locali 2016/2018 firmato in data 21.05.2018;
VISTO l’art. 40 e seguenti del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Delibera di giunta n. 29/2019 con la quale sono state impartite alla delegazione
trattante di parte pubblica le direttive sulla contrattazione decentrata integrativa per il triennio
2019-2021;
PRESO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, in data 14.09.2020
ha definito ha definito e sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
l’annualità 2020 relativamente all’utilizzo e alla distribuzione delle risorse;
PRESO ATTO che nella seduta odierna, con DGC n. 61, è stato approvato il prospetto
riepilogativo circa le fonti di finanziamento dai quali risulta che il Fondo per la contrattazione
integrativa dipendenti – Anno 2020 è stato quantificato in complessivi Euro 332.140,84 al
netto degli oneri riflessi e comprese le componenti escluse dal limite del fondo ex art. 23
D.lgs. n. 75 del 25.05.2017;
ESAMINATO il contenuto del contratto allegato e ritenutolo equilibrato e coerente con la
programmazione annuale e pluriennale dell’ente;
PRESO ATTO che in data 14.09.2020 l’ipotesi di accordo di che trattasi è stato inviato al
Collegio dei Revisori dei conti dell'ente camerale;
PRESO ATTO del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 17.09.2020;
PRESO ATTO che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata
eseguita dell’Ufficio 1– Supporto agli Organi Personale Comunicazione e relazioni
istituzionali;
VISTO il parere di legittimità reso digitalmente sulla proposta di delibera dalla Responsabile
dell’Ufficio e dal Segretario Generale;
VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6
componenti;
PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e, in particolare, dei Componenti
Dott. Mario Corbelli e Prof. Franco Rubino, mentre il Presidente Dott. Bruno Scarcella è
assente;
ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi,
DELIBERA
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1. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione dell’ipotesi accordo annuale
descritto nella Relazione illustrativa relativamente all’utilizzo delle risorse decentrate
per l’annualità 2020, allegati al presente provvedimento;
2. di dare mandato al Segretario Generale per la trasmissione della presente delibera al
Collegio dei Revisori dei Conti;
3. di dare mandato agli uffici competenti per il prosieguo degli atti conseguenti, come
per legge.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta.

Il Segretario Generale
Avv. Erminia Giorno
“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” e s.m.i.”

Il Presidente
Klaus Algieri
“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” e s.m.i.”

